Centro Audiofonologico della Provincia di Venezia

PERCORSI FORMATIVI
ANNO SCOLASTICO 2006-2007
(Programma provvisorio)

OPERATORI/INSEGNANTI
L’utilizzo delle tecnologie informatiche per l'apprendimento con
l'alunno sordo.
Scuola dell'infanzia e scuola primaria
Periodo:

18-19 settembre 2006

Durata/
frequenza e
sede

Il corso si articola in due giornate:
lunedì
18/09/2006

orario 14.00 - 18.00

Parte teorica

presso il Centro Audiofonologico della Provincia di Venezia
Come utilizzare le nuove tecnologie per l'apprendimento con il
bambino sordo.

martedì
19/09/2006

orario 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Parte pratica

Aula multimediale della Provincia di Venezia - P.le Roma
La capacità di creare e selezionare informazioni in rete e di
organizzare insiemi di conoscenze e risorse digitali in un ambiente
di apprendimento di rete, anche utilizzando strumenti specifici.

Obiettivi/
contenuti:

Introdurre insegnanti e operatori al miglior utilizzo delle tecnologie informatiche
specifiche disponibili per agevolare l'apprendimento degli alunni sordi.

Relatori:

Dr. Luca Bianchi - esperto in tecniche informatiche presso l'Istituto statale dei
sordomuti di Roma e collabora con il CNR-Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione.

Partecipanti:
* caratteristiche

possono accedere al corso insegnanti curricolari e di sostegno, operatori del servizio
di assistenza scolastica integrativa e logopedisti, che abbiano diretta esperienza con
alunni sordi.
È necessaria una minima conoscenza informatica.

* numero

- Le iscrizioni alla prima giornata sono aperte fino ad un massimo di 60 partecipanti.
- Massimo 25/30 per la parte pratica; qualora il numero delle iscrizioni lo richiedesse
si valuterà l'organizzazione di una o più giornate per sviluppare la parte pratica.

Per informazioni:

Centro Audiofonologico
via Ferrarese (loc. Gazzera)
30174 MESTRE- VENEZIA
TEL. 041 5442727 fax 041 5442734
info: segreteria.caf@provincia.venezia.it

Centro Audiofonologico della Provincia di Venezia

PERCORSI FORMATIVI
ANNO SCOLASTICO 2006-2007
(Programma provvisorio)

OPERATORI/INSEGNANTI
L’utilizzo delle tecnologie informatiche per l'apprendimento con
l'alunno sordo.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Periodo:

20-21 settembre 2006

Durata/
frequenza e
sede

Il corso si articola in due giornate:
mercoledì
20/09/2006

orario 14.00 - 18.00

Parte teorica

presso il Centro Audiofonologico della Provincia di Venezia
Come utilizzare le nuove tecnologie per l'apprendimento con il
bambino sordo

giovedì
21/09/2006

orario 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Parte pratica

Aula multimediale della Provincia di Venezia - P.le Roma
La capacità di creare e selezionare informazioni in rete e di
organizzare insiemi di conoscenze e risorse digitali in un ambiente
di apprendimento di rete, anche utilizzando strumenti specifici.

Obiettivi/
contenuti:

Introdurre insegnanti e operatori al miglior utilizzo delle tecnologie informatiche
specifiche disponibili per agevolare l'apprendimento degli alunni sordi.

Relatori:

Dr. Luca Bianchi - esperto in tecniche informatiche presso l'Istituto statale dei
sordomuti di Roma e collabora con il CNR-Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione.

Partecipanti:
* caratteristiche

possono accedere al corso insegnanti curricolari e di sostegno, operatori del servizio
di assistenza scolastica integrativa e logopedisti, che abbiano diretta esperienza con
alunni sordi.
È necessaria una minima conoscenza informatica.

* numero

- Le iscrizioni alla prima giornata sono aperte fino ad un massimo di 60 partecipanti.
- Massimo 25/30 per la parte pratica; qualora il numero delle iscrizioni lo richiedesse
si valuterà l'organizzazione di una o più giornate per sviluppare la parte pratica.

Per informazioni:

Centro Audiofonologico
via Ferrarese (loc. Gazzera)
30174 MESTRE- VENEZIA
TEL. 041 5442727 fax 041 5442734
info: segreteria.caf@provincia.venezia.it

